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VOLTERRA (Pi) 7-8 aprile 2017 

 

MODULO ISCRIZIONE SHAKEDOWN 
(Il Presente modulo deve essere compilato anche dai concorrenti conduttori per i quali è prevista l’obbligatorietà alla 

partecipazione dello SD ovvero: Piloti Prioritari e/o iscritti con vetture delle classi WRC, A8, K11, S 2.0, R5) 

 
IL SOTTOSCRITTO CONCORRENTE/CONDUTTORE 

 
Nome e cognome__________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare allo SHAKEDOWN che avrà luogo venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 08.30 alle 
ore 11.30. 
Dichiara di aver effettuato il bonifico di € 125,00+IVA 22% (Tot. € 152,50), di cui allega copia, 
alle coordinate bancarie: 

IBAN IT 89 L 03032 13901 01000000 1095 Credem Livorno Ag. 2 
Oppure Assegno Circolare intestato a SCUDERIA LIVORNO CORSE ASD. 
 

come previsto dal Programma del Regolamento Particolare di Gara di seguito riportato: 
1. PROGRAMMA – SHAKEDOWN 
7 aprile 2017 dalle ore 08.30 alle ore 11.30  
Costo € 125.00+IVA (Tot. € 152,50) da versare entro il giorno 31 MARZO 2017 allegando 
apposito modulo di iscrizione. Numero massimo di piloti ammessi 70 (obbligatorio per i 
Piloti Prioritari e per le vetture delle classi WRC, A8, K11, S 2000, R5) Oltre ai Piloti Prioritari 
e agli equipaggi che si iscriveranno con le vetture appartenenti alle classi sopra indicate, la 
cronologia del pagamento della Tassa, costituirà esclusivo elemento per l'ammissione, fino 
al numero consentito. 
Lo Shakedown verrà effettuato su un tratto di strada lungo km. 2,70 circa. 
La domanda di iscrizione allo Shakedown, sarà accettata solo ed esclusivamente se 
accompagnata dalla tassa di iscrizione prevista. 
Le vetture dovranno aver superato le verifiche sportive e tecniche ante-gara, aver applicati i 
numeri di gara, tutti gli adesivi con la pubblicità prevista dall’RpG o riportati nella circolare 
informativa; l’equipaggio dovrà avere a bordo della vettura la scheda dello Shakedown per 
il controllo dei pasaggi, che potranno essere massimo 3 per ogni vettura. 
Le ricognizioni del percorso dello Shakedown sono VIETATE: Eventuali inosservanze, 
saranno equiparate a quelle relative alle ricognizioni delle Prove Speciali e di conseguenza 
segnalate al Direttore di Gara per i relativi provvedimenti previsti dalla normativa. 
 
 
Data____________________________________ 
 
 
Firrma  _________________________________ 
 


